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Oggetto: Campionati Italiani – Accesso ai Campi di Gara  
 
 Il Consiglio federale ha stabilito di regolare l’accesso ai campi di gara dei 
Campionati Italiani. Ha pertanto emendato l’Art.13 del Regolamento Sportivo nel modo 
seguente:   
 
Art.13 – ACCESSO AI CAMPI DI GARA 
…omissis… 
13.5  L’accesso ai campi di gara dei Campionati Italiani è regolato dalle apposite normative emanate 

dal Consiglio Federale e sulla base delle specifiche caratteristiche di ciascun Campionato. 
 
 Il Consiglio ha inoltre emanato le seguenti disposizioni attuative:  
 

A partire dal 2 aprile 2010 l’accesso degli accompagnatori ai campi di gara dei Campionati Italiani Tiro 
alla Targa al Chiuso, Tiro alla all’Aperto, Tiro di Campagna e 3D, sarà così limitato:  
 

 Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso 
Hanno diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi di gara dei Campionati Italiani un 
accompagnatore, purché regolarmente tesserato ed in divisa societaria, per ogni atleta in gara con un 
massimo di quattro per Società o un accompagnatore per ogni Squadra in gara (scontri diretti). 
 

 Campionati Italiani Tiro di Campagna 
Hanno diritto ad accedere a ciascun campo di gara (ciascun percorso) dei Campionati Italiani un 
accompagnatore, purché regolarmente tesserato ed in divisa societaria,  per ogni atleta in gara con un 
massimo di tre per Società (un accompagnatore per ciascuna divisione) o un accompagnatore per ogni 
Squadra in gara (scontri diretti). 
 

 Campionati Italiani 3D 
Hanno diritto ad accedere a ciascun campo di gara (ciascun percorso) ove si svolgano i Campionati 
Italiani un accompagnatore, purché regolarmente tesserato ed in divisa societaria,  per ogni atleta in 
gara con un massimo di quattro per Società (un accompagnatore per ciascuna divisione) o un 
accompagnatore per ogni Squadra in gara (scontri diretti). 
 
 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente informativa, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti. 
 

        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 


